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Glicine (Wisteria sinensis) di Barzio

Età stimata: 200 anni

Legato con vigorosa tenacia a quella che un tempo era l' 
"Osteria del Stremeni" e oggi è il Ristorante Hotel 
Esposito, l'albero dai fiori azzurrini custodisce almeno due 
secoli di storia della Valsassina (Silvano Guidi, 2014)

Oggi per i bambini quel glicine è un amico da sempre 
esistito, un amico che in primavera inonda di petali 
azzurrini il vecchio acciottolato dove risuonano i passi 
perduti di infinite generazioni.



Ulmus campestris di Mergozzo (VB)

Età stimata: piantato attorno al 1600 

Vègia pianta stòrta
ti scùndat l’età cume ‘na dòna
ma mia al téemp
Cà da piöcc, uscéi e ragn
int’la tö panscia vòia che la rimbumba al culp
A ti s’fèe fòrza e ti sa drizzat
cume tacà al ciél par mia schisciàt
Cusa mai t’i vist, cusa mai a t’i sentì
sémpar lì int'i fèst e finarài
suta l’acqua e al sùul
cul Mussolini o cul P.C.
Tì ti mòlat mia la tö ànima uramài fundùa cum al làach
t’sè salvàdich
ti fiàdat par la tèra
testimòni d’la pòura géent
ti avrèe capì sicǘr al giǘst sénsa gula
Mì, fiöl da Margözz
e tö, spéri par tì che püsèe in là
mai un piulètt sénza giüdizzi
al végna a sasinàt la pèll
cargàa da piöcc, ragn e tanti ròpp bèll

(Ulum, Olmo, poesia di Angelo Danini)



Sotto l'olmo si riunivano i "consoli" di Riva e del Sasso per discutere la vita pubblica, per 
le decisioni riguardanti la comunità e per amministrare la giustizia di Mergozzo, ha 
quindi una grande valenza simbolica per una lista che si propone per amministrare il 
paese per i prossimi 5 anni (da: Lista Civica Progetto Mergozzo, http://etempo.over-

blog.it/pages/Il_perche_della_scelta_di_un_simbolo-1322329.html)



Le città sono molto diverse dall’ambiente naturale

O. Stal



In ambiente urbano spesso non è facile neanche 
sopravvivere, 



Necessità di piantare specie 
“horticulturally tolerant”



FATTORI DI STRESS ABIOTICI

SUOLI URBANI:  

•Altamente eterogenei
• Scarsa sostanza organica

• Scarsa struttura
• Presenza di inquinanti
• Alcalinizzazione del pH



Ipossia radicale
•La compattazione del suolo è il risultato di forze di taglio e compressione che
agiscono sulla superficie del suolo
•Può essere superficiale o profonda
•Dipende dalla tessitura e dall’umidità del suolo
•Densità di 1,3 g/cm3 ottimale; 1,5 rallenta la crescita radicale;  and 1,7 la arresta.
• La compattazione predispone al ristagno idrico



Tolleranti

Acer saccharinum
Acer negundo

Platanus x acerifolia
Platanus occidentalis

Quercus robur
Quercus palustris

Gleditsia triacanthos
Populus spp.

Salix spp.
Alnus spp.

Prunus padus
Acer rubrum
Morus alba

Taxodium distichum
Tilia cordata*
Diospyrus spp.

Liquidambar styraciflua*

Sensibili 
Fagus sylvatica

Fraxinus excelsior*
Acer pseudoplatanus*

Acer campestre
Acer platanoides*
Acer saccharum
Quercus petraea

Larix decidua
Cedrus deodara
Cedrus atlantica
Ilex aquifolium

Betula papyrifera
Cornus florida
Crataegus spp.

Magnolia x soulangeana
Quercus pubescens

Robinia pseudoacacia*
Picea abies

Picea pungens
Thuja occidentalis

Juglans nigra*

Tolleranza al ristagno idrico di 
alcune specie ornamentali

•Species with contradictory evidence in the literature. Tolerance or susceptibility has been decided based on the higher
number of evidences. 

•( da Bernatzky, 1978; Kozlowski et al., 1991, Coder, 1997; Bassuk et al., 1998)



Irraggiamento – “urban plazas” 



Specie eliofile

•Acer campestre
• Betula spp.
• Catalpa bignonioides
• Cercis siliquastrum
• Fraxinus angustifolia
• Gleditsia triacanthos
• Koelreuteria paniculata
• Liquidambar styraciflua
• Maackia amurensis
• Maclura pomifera
• Metasequoia glyptostroboides
• Populus spp.
• Prunus avium
• Pterocarya fraxinifolia
• Quercus cerris
• Quercus coccinea
• Quercus frainetto
• Robinia pseudoacacia
• Salix spp.
• Ulmus ‘New Horizon’ 

Specie sciafile

✓Abies nordmanniana
✓ Acer griseum
✓ Acer platanoides
✓Acer rubrum
✓ Amelanchier lamarckii
✓ Carpinus betulus
✓ Cercidiphyllum japonicum
✓ Cornus spp.
✓ Fagus spp.
✓ Magnolia tripetala
✓ Prunus padus
✓ Sciadopitys verticillata
✓ Taxus baccata
✓ Tilia spp.



Salinità

Miyamoto et al., 2004, 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=de-icing%20salts%20street%20trees&source=images&cd=&cad=rja&docid=Fa_re1Lwz2RiQM&tbnid=kHfr7jRWjXnDtM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.watchnewspapers.com/bookmark/60831-Save-the-Trees-Stop-Mag-Chloride-Use&ei=KYEoUubrI4fCtQa8-IDgDw&bvm=bv.51773540,d.cWc&psig=AFQjCNE0gwXRk9wfCyEVxwDibhgZ0wkq8w&ust=1378472609057235
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Quello  che vi aspettateQuello che ottenete



Slide I-Tree

I-Tree: un pacchetto di software per 
quantificare, in termini monetari, i
benefici degli alberi



Servizi di regolazione

ASSIMILAZIONE E 
STOCCAGGIO DI
CO2

ASSIMILAZIONE = CO2 o carbonio atmosferico 
convertiti in forma organica (carboidrati) mediante 
la fotosintesi

STOCCAGGIO = tutta la CO2 o C contenuta nella 
pianta (es. quella che libereremmo in atmosfera se 
la bruciassimo)

SEQUESTRO = incremento di CO2 o C stoccato in 
anni successivi



IPCC, 2007

MIGLIORAMENTO DEL MICROCLIMA

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=urban+heat+island&source=images&cd=&cad=rja&docid=IP669OLPi6TyYM&tbnid=i9gn8gB3aMTFmM:&ved=0CAUQjRw&url=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Urban_heat_island_(Celsius).png&ei=nQUnUpfbEMHcswa95IBI&bvm=bv.51495398,d.d2k&psig=AFQjCNFtu-7goqIrpWS4cPa3P1_w23XtEQ&ust=1378375431050978


MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELL’ARIA

A causa delle elevate concentrazioni di inquinanti nell’aria che respiriamo, la vita 
media degli Europei è  ridotta mediamente di 9 mesi, mentre l’aspettativa di vita 
cala anche di 3 anni per i residenti nelle aree maggiormente inquinate (EEA, 2007)

PM

Ozono

NOx

CO

SO2

Idrocarburi

60 mg di cadmio
140 mg di cromo
820 mg di nichel
5200 mg di piombo
ogni anno



Spesso si parla genericamente di verde urbano, ma 
una specie vale l’altra?



Scelta della specie e risparmio energetico

• Il Pecan germoglia quando le
case hanno ancora bisogno di
radiazione solare

• Perde le foglie quando le
case hanno ancora bisogno di
AC

• Questo può costare fino a
$20-30/casa in costi per H/C



Leaf deposition of different elements in Viburnum lucidum (black circle), A. unedo (white
triangle down), P. × fraseri (black square), L. nobilis (white diamond), E. × ebbingei (black
triangle up) and L. japonicum (white circle). From Mori et al., 2015, 2016.
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Scelta della specie e qualità dell’aria



LIFE URBANGREEN 
(LIFE17 CCA/ITA/000079)

LIFE URBANGREEN (2018-2022)

2 città: Rimini e Cracovia

10 specie arboree

2 tipologie di gestione: tradizionale e “smart”

Finalità: 1- quantificare tramite misurazione
diretta i benefici del verde;
2- sviluppare un software di gestione smart 
che includa i benefici nella calendarizzazione
degli interventi



LIFE URBANGREEN 
(LIFE17 CCA/ITA/000079)

Le specie modello

Sulla base di inventari pre-esistenti sono state individuate le 10 specie per ciascuna città da 
includere nel progetto:

Specie Habitus

Quercus robur Latifoglia decidua, grande

Platanus x acerifolia Latifoglia decidua, grande

Populus nigra Latifoglia decidua, grande

Quercus ilex Latifoglia sempreverde, 
grande

Pinus pinea Conifera sempreverde

Tilia x europaea Latifoglia decidua, 
medio/grande

Aesculus hippocastanum Latifoglia decidua, 
medio/grande

Acer negundo Latifoglia decidua, media

Ligustrum lucidum Latifoglia semi-decidua, 
piccola

Prunus laurocerasus Arbusto sempreverde

RIMINI: 2.500.000 m2 di verde con 52.809 alberi 
appartenenti a 84 specie, di cui 19.397 delle specie 
selezionate

Specie Habitus

Quercus robur Latifoglia decidua, grande

Fraxinus excelsior Latifoglia decidua, grande

Populus nigra Latifoglia decidua, grande

Ulmus laevis Latifoglia decidua, grande

Pinus nigra Conifera sempreverde

Tilia cordata Latifoglia decidua, 
medio/grande

Aesculus hippocastanum Latifoglia decidua, 
medio/grande

Acer platanoides Latifoglia decidua, 
medio/grande

Sorbus aucuparia Latifoglia decidua, piccola

Cornus alba Arbusto deciduo

CRACOVIA: 4.720.000  m2 di verde con 50094 
alberi censiti appartenenti a 73 specie, di cui 
30.707 delle specie selezionate



LIFE URBANGREEN 
(LIFE17 CCA/ITA/000079)

Campagne di misurazioni eco-fisiologiche 
intensive, effettuate in diversi periodi 
dell’anno, con lo scopo di misurare 
direttamente, anziché stimare con 
modelli, i benefici forniti da alcune specie 
arboree: 

• Assimilazione di CO2

• Adsorbimento di PM
• Miglioramento del microclima

Misurazione in situ di alcuni servizi ecosistemici



LIFE URBANGREEN 
(LIFE17 CCA/ITA/000079)

Misurazione di parametri biometici mediante misure in 
campo e scansione LiDAR

A Rimini sono state
effettuate tre campagne di
misurazione, in estate e in
autunno 2018 e in maggio
2019. In ogni data, circa 650
foglie sono stati misurate da
circa 200 alberi. Le
misurazioni sono state fatte
a luce saturante su foglie
esposte alla luce solare
piena.

A Cracovia, sono state
effettuata su circa 800 foglie
per stagione, campionate da
250 alberi delle diverse
specie



Assimilazione del carbonio: effetti
della scelta della specie a Rimini

Pspecie **

Pstrata **

Petà n.s.

Pposizione **

PspecieXstrata n.s.

PspecieXetà n.s.

SpecieXposizione n.s.

AgeXstrata **

SpecieXageXstrata **

Valori misurati su foglie in pieno sole, 
a luce saturante e 410 ppm CO2

Media delle misurazioni effettuate in 
primavera, estate e autunno

2,37 g CO2

assimilati in 
un’ora

0,79 g CO2 assimilati in 
un’ora



Assimilazione del carbonio: effetti
della scelta della specie a Cracovia

Pspecie **

Pstrata n.s.

Petà **

Pposizione **

PspecieXstrata n.s.

PspecieXetà **

SpecieXposizione n.s.

AgeXstrata n.s.

SpecieXageXstrata n.s.

Valori misurati su foglie in pieno sole



• Scarse differenze tra gli strata
• Tuttavia, piante giovani di Aesculus, Acer, Q. ilex, 

and Q. robur hanno mostrato maggiore
assimilazione in suoli pavimentati Parco o 

strada?



CO2 assimilata per ettaro

Aesc Plat Lec Til Lauroc Piop cip Ligu Far ‘Pyr’ Acer ne

NP P NP P NP P NP P NP P NP P NP P NP P NP P

79 174 30 53 67 196 64 82 469 1230 430 479 949 2329 75 115 115 244

Aesc Frax Ulmus Til Cornus Piop Sorbus Far Acer pl

NP P NP P NP P NP P NP P NP P NP P NP P NP P

79 109 61 79 59 87 59 79 690 1230 279 853 377 483 22 31 74 109

Sono stati stimati assumendo impianti monospecifici e densità di impianto tali da avere il
100% di copertura del suolo a maturità avanzata in alberi potati periodicamente e non potati



Transpirazione e miglioramento del 
microclima: effetto della specie e 

della stagione a Rimini

Pspecies < 0.000
PspeciesXseason < 0.000

Specie anisoidriche raffrescano
di più durante l’estate rispetto a 
specie isoidriche, a parità di 
traspirazione media annuale. 

488 kJ dissipati ogni ora come calore
latente (media annuale)

ESTATE: 841 kJ ora-1

Circa 0,41°C di raffrescamento

215 kJ dissipati ogni ora come calore
latente (media annuale)

SUMMER: 301 kJ ora-1

Circa 0,15°C di raffrescamento



LIFE URBANGREEN 
(LIFE17 CCA/ITA/000079)

Miglioramento della qualità dell’aria

Le foglie basali hanno mostrato
un maggior accumulo di PM 
rispetto a quelle posizionate
nella porzione mediale e 
distale della chioma

Q. ilex ha mostrato maggior adsorbimento di PM10 per unità di 
area fogliare rispetto alle altre specie. Quercus ilex, Acer negundo, 
Pinus pinea, Populus nigra e Prunus laurocerasus sono promettenti
per rimozione del PM 2,5

PM per unit 
leaf area



LIFE URBANGREEN 
(LIFE17 CCA/ITA/000079)

Conclusioni

La scelta delle specie da mettere a dimora nel verde urbano condiziona 
sia le necessità di gestione, sia i servizi ecosistemici forniti

È necessaria un’attenta valutazione delle caratteristiche climatiche, 
pedologiche e floristiche del sito d’impianto, che porti alla selezione di 
specie vegetali capaci di tollerarle

Sono necessari ulteriori studi volti a misurare gli specifici servizi 
ecosistemici forniti dalle diverse specie, in modo massimizzare gli 
impatti ambientali, sanitari, sociali e culturali delle opere a verde

Il progetto LIFE Urbangreen sta fornendo dati relativi alla fornitura di 
alcuni servizi ecosistemici forniti da 17 specie arboree, in due aree 
climatiche. Siamo in cerca di collaborazioni per espandere il range di 
specie e climi 



L’uso eccessivo di una o più specie supposte fornire i
maggiori benefici può portare a perdite catastrofiche in
caso di attacco da parte patogeni o parassiti specialisti

Ulmus americana nel 1950 DED

+ =

DEaD Ulmus americana

Fraxinus americana, per 
rimpiazzare gli olmi

+ =

Migliaia di milioni di 
frassini uccisi, con 
un costo stimato di 
12,7 miliardi di $ 
entro il 2020 

(Lovett et al., 2016)
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